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Cilento - Diano

Tribunale, spiragli per Sala Consilina
L’avvocato Angelo Paladino: “Il problema è capire come uscire da questa situazione”
Venerdì incontro alle scuole Elementari per aggiornare la cittadinanza sulla questione

E’ durata oltre un’ora l’audizione in programma ieri a Roma presso il ministero di Giustizia

Roma/Sala Consilina. E’ 
durata un’ora e mezza l’au-
dizione in programma ieri 
pomeriggio alle a Roma 
presso la Commissione di 
verifica ministeriale incari-
cata di monitorare eventuali 
disfunzioni legate alla legge 
di Riforma della geogra-
fia giudiziaria  e che aveva 
come punto all’ordine del 
giorno le conseguenze del-
la chiusura del Tribunale 
di Sala Consilina e del suo 
accorpamento al Tribunale 
di Lagonegro. “Il nostro in-
contro è andato complessi-
vamente bene”, ha  riferito 
il consigliere comunale di 
Sala Consilina, l’avvocato 
Angelo Paladino, all’usci-
ta dall’incontro. “I membri 
della commissione ci hanno 
prestato ascolto e ben volen-
tieri li abbiamo aggiornati 
sullo stato di criticità che 
regna sovrano dopo que-
sto accorpamento in segno 
di razionalizzazione della 
spesa pubblica. Il problema 
è ora come uscire da questa 
situazione”. La delegazione 
composta dal sindaco Gae-
tano Ferrari, dagli avvocati 
Angelo Paladino e Gherar-
do Cappelli, il consigliere 
regionale, Donato Pica, e 
Pietro Pernetti, segretario 
provinciale della Cisl Saler-
no, si è detta molto fiduciosa 
per l’attenzione che hanno 
ottenuto. “Una possibile 
soluzione all’attuale situa-
zione che abbiamo indicato 
con dovizia di particolari è 
l’allargamento a nord verso 
il Tribunale di Eboli che ci 
renderebbe autonomi - ha 
continuato Paladino - abbia-
mo fatto presente che Lago-
negro non può accoglierci in 
quanto assai più piccolo di 
Sala Consilina, non ci sta lo 
spazio fisico necessario per 
fare udienza e anche nel bi-
lancio di spesa il Palazzo di 
Giustizia salese era meno 
oneroso di quello lucano che 
invece si divide in tre stabili 
per giunta in costruzione e 
privi di idonee certificazioni 
di sicurezza che nemmeno 
riescono a contenere il lavo-
ro degli avvocati valdianesi 
oggi soggetti solo a rinvii 
davanti un giudice spesso 
a data da destinarsi”. In-
somma un piccolo passo in 
avanti sembra essere stato 
fatto dopo mesi di chiusura 
forzata da parte del Governo 
Centrale e ora si riaccende se 
pur debolmente quella spe-
ranza di riavere a Sala Con-
silina il Tribunale. Domani, 
intanto, alle 11, presso i loca-
li delle scuole Elementari di 
Sala Consilina, si terrà una 
riunione per spiegare l’esito 
della commissione romana. 
“Ci hanno ascoltati attenta-
mente. Ora speriamo che il 
ministro faccia la sua parte”, 
ha detto il segretario Pietro 
Pernetti. Ora a Lagonegro, il 
prossimo 19 dicembre, si ter-
rà a Lagonegro la Commis-
sione di manutenzione. “Si 
tratta di un piccolo passo in 
avanti ma di un importante 
riconoscimento per l’attività 
di controllo svolta dalle for-
ze sindacali”, ha affermato 
Matteo Buono, segretario 
generale della Cisl Salerno. 
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